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      CIRCOLARE N.81 

20 OTTOBRE 2011 
  

 

ULTIMISSIME 
   

TAGLI AI MINISTERI 

SIAMO RIUSCITI A SCAMPARLA 
 

A seguito della nostra richiesta del 21 settembre 2011, in data odierna abbiamo 

avuto un incontro  con il Prefetto Cuttaia, Vice Capo Dipartimento Vicario, che ci ha 

illustrato i tagli effettuati sulla base delle disposizioni della recente manovra finanziaria. 

 

I  lavoratori dell’Amministrazione civile dell’Interno non saranno colpiti dagli 

effetti della manovra, in quanto le risorse andranno ricercate attraverso una 

razionalizzazione delle spese del Dipartimento per le politiche del personale, 

principalmente in materia di immobili adibiti ad ufficio. Le Prefetture interessate, 

generalmente quelle che hanno sedi distaccate, dovranno disdettare i canoni di 

locazione e reperire immobili demaniali, o confiscati alle organizzazioni criminali, o 

utilizzando le aree di rappresentanza delle Prefetture.  

 

Abbiamo chiesto che tutto ciò avvenga nel rispetto delle norme a tutela dei 

lavoratori di cui alla legge 626 e successive modificazioni. 

 

Pertanto, non sono stati intaccati né il FUA anno 2012, né l’ammontare dello 

straordinario per l’anno 2012. 

 

 

FUA 2009 – 2010 

 
Vi confermiamo che il Fondo di Sede anno 2010 potrebbe essere pagato sul 

cedolino di novembre 2011. Con il medesimo cedolino i colleghi troveranno accreditato 

il premio di produttività per l’anno 2009.  Rimane da percepire il premio di produttività 

anno 2010. 

 

Per i restanti istituti dell’anno 2010 di cui alla nostra circolare del 13 luglio 2011 

n. 62, l’ipotesi di accordo non è stata sottoscritta definitivamente a causa di alcuni 

rilievi formulati dall’Ufficio Centrale del Bilancio. 
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Sui controlli che le Ragionerie Territoriali dello Stato e  l’Ufficio Centrale del 

Bilancio effettuano sugli accordi decentrati, la Direzione Centrale per le risorse 

finanziarie e strumentali ha opportunamente emanato, come da noi richiesto, una 

circolare che vi alleghiamo. Come vi avevamo già anticipato, tutti gli accordi decentrati 

sottoscritti dopo il 18 agosto 2011 andranno inviati all’Ufficio Centrale del Bilancio, 

con allegata relazione tecnica,  da redigere sulla base dei moduli inviati con la predetta 

circolare. 

 

Pertanto, coloro che hanno sottoscritto gli accordi successivamente a tale data, 

dovranno effettuare questo ulteriore adempimento che sicuramente impedirà il 

pagamento a novembre di quanto spettante. 

 

Come da noi più volte denunciato, l’introduzione del cedolino, più che 

corrispondere ad un‘ esigenza di trasparenza e di celerità, sta diventando lo strumento 

con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta ulteriormente ritardando i 

pagamenti di quanto dovuto da anni ai lavoratori. 

 

Aggiungiamo anche questo ai già numerosi e sacrosanti motivi per  aderire allo 

sciopero dell’intero pubblico impiego proclamato dalla Uil per il 28 ottobre 2011. 

 

        A tal proposito confermiamo che la manifestazione in Piazza SS. Apostoli è 

regolarmente autorizzata e conforme all’ordinanza del sindaco di Roma. 

  

 

ASSUNZIONE DI PERSONALE 

 
 

L’Amministrazione con la nota che si allega, ci ha comunicato che non appena 

perverrà il DPCM contenente la riduzione delle piante organiche procederà 

all’assunzione di tutti i vincitori dei concorsi a 80 posti di collaboratore amministrativo 

e 115 posti di assistente amministrativo contabile. 

Seguiremo, come è nostro costume, l’evoluzione della vicenda fino alla sua 

positiva conclusione. 

 


